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IL DIRETTORE GENERALE 

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,                               

LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA 
 

 

       VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della 

direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché 

della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione 

delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal 

decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 

2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 

2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del 

regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso 

il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)”; 
 

 VISTA la domanda presentata dalla Signora DOBAJ MARLENKA, cittadina 

italiana, diretta ad ottenere il riconoscimento del “Diploma di licenza di Formazione 

Secondaria Tecnico Professionale” conseguito presso la Scuola Media Alberghiera e 

Turistica di Isola – Slovenia nel 1993 con la qualifica di “Addetta ai servizi sala e 

bar”, ai fini dell’esercizio in Italia dell’attività di somministrazione di alimenti e 

bevande e commercio alimentare al dettaglio, ai sensi del decreto legislativo 26 

marzo 2010,n.59, art 71,comma 6 e s.m.i.; 

       

         VISTA la Dichiarazione di Valore in Loco rilasciata dal Consolato Generale 

d’Italia a Capodistria nel 2005 dalla quale si evince che il Diploma è titolo di licenza 

del programma quadriennale di formazione secondaria tecnico-professionale, che il 

corso ha la durata di quattro anni e che al termine del percorso formativo si consegue 

la qualifica di “addetta ai servizi sala e bar”; 

 

 



 

 

2 

            VISTO  la risposta pervenuta dall’Internal Market information system – IMI –       

da cui si evince che in virtù  del  titolo di studio posseduto, la richiedente, può 

esercitare la professione di vendita e somministrazione alimenti e bevande; 

 

           CONSIDERATO che  la richiedente documenta esperienza lavorativa 

maturata in Italia di oltre cinque anni, in attività  agrituristica con somministrazione 

di cibi e bevande; 

   

           VISTA la risoluzione del Mise n 113265 del 4 luglio 201, che riconosce valida 

la qualifica acquisita da un dipendente di un’azienda agricola che svolga attività di 

somministrazione di alimenti e bevande; 

 

 

 CONSIDERATO che la Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del decreto 

legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 14 dicembre 2016, su parere 

conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria  Confesercenti,  ha 

ritenuto il titolo  unito all’esperienza lavorativa, idoneo ed attinente all’esercizio 

dell’attività di somministratore di alimenti e bevande e commercio alimentare al 

dettaglio, ai sensi dell’art 71, comma 6, del d.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.; 

 

DECRETA 

Art. 1 

 

1. Alla Signora  DOBAJ MARLENKA cittadina italiana,  nata a Postojna 

(Slovenia), in data 1 aprile 1974, è riconosciuto il titolo di studio  di cui in 

premessa unito all’esperienza lavorativa,  quale titolo valido per lo 

svolgimento in Italia dell’attività di somministrazione alimenti e bevande e 

commercio alimentare al dettaglio, di cui all’art 71, comma 6, del d.lgs. 

n.59/2010 e s.m.i. 
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2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello 

Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell’art. 32, comma 1 della 

legge 18 giugno 2009 n. 69. 

 

Roma, 10 marzo 2017 

 

 

 

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

(Avv. Mario Fiorentino))
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